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Rick Owens svela in sfilata le nuove sneakers Converse

In occasione della sfilata a Venezia lo stilista Rick Owens svela la co-lab con Converse, nonchÃ© le sneakers piÃ¹ attese dei
prossimi mesi: le TurboDrk Chuck 70 dalla punta quadrata 

Protezione, sospensione, attesa. Ma con un&apos;indole eroica. Rick Owens fa sfilare il disagio che tutti noi stiamo vivendo
in questo periodo e che ha tutto il sapore dell&apos;apocalisse, in attesa del giudizio o di una soluzione. Ed Ã¨ forse questa sua
visione che nasce dall&apos;oscuritÃ , ad esprimere al meglio la contemporaneitÃ , l&apos;inadeguatezza e
l&apos;incertezza.Â 

Le sue forme rivoluzionarie, i suoi pieni e vuoti, il suo bianco e nero, le geometrie spigole non sono mai state cosÃ¬ moderne e
adatte al tempo che viviamo. Le creazioni sono vere e proprie estensioni del corpo, come le stesse sneakers TurboDrk
Chuck 70, qui proposte con la punta quadrata, svelate proprio in occasione della sfilata drammatica autunno inverno 2021
2022, presso il Tempio Votivo del Lido di Venezia e sulle note in loop di Ghostemane di Hellrap.
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Lo stilista non ha mai nascosto il suo amore per Converse: giÃ  nella primavera estate 2014 aveva dato la sua libera
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interpretazione, ora invece si tratta di una collaborazione a tutti effetti. Rick Owens ha messo letteralmente mano al design,
dando la sua versione grezza: non si Ã¨ limitato a modificare le punte, ma ha espanso la linguetta nonchÃ© modificato
etichetta per mostrare la co-labÂ DRKSHDW.

Se Converse Ã¨ tra le aziende di sneakers piÃ¹ prolifiche e impegnate nell&apos;ambito della creativitÃ  (e non solo), Rick
Owens si Ã¨ ritagliato un profilo importante tra gli stilisti contemporanei sperimentali, filosofo del bianco e nero (perchÃ© non si
concentra sulle sfumature ma sulla forma) e mentore dello stile glunge. Lui stesso Ã¨ un&apos;icona: capelli neri liscissimi,
corpo scolpito e lineamenti asimmetrici e dai tratti marcati.Â  Ãˆ chiaro che queste sneakers semplici e nette, le Converse x
Rick Owens, appaiono come un&apos;epifania creativa che ci ricorda la connessione terrena al tempo che viviamo.Â 

Converse x Rick Owens
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